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Udine, Salone del Parlamento del Castello  
venerdì 11 novembre 2016, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

 

Programma 
09.00 
 

Apertura del Convegno  
e indirizzo di saluto 

Roberto LUNELLI 
Presidente regionale del F.V.G. (e nazionale vicario) dell’A.N.T.I.                  

   

09.30 Relazione introduttiva                       Gianni MARONGIU 
Presidente Nazionale dell’A.N.T.I.,   
Già Professore di Diritto Finanziario nell’Università di Genova 

   

09.50 I - Relazione (base) 
Dalla direttiva euro-unitaria alla normativa nazionale 

Adriano DI PIETRO  
Professore di diritto tributario nell’Università di Bologna  
Direttore Scuola Europea di Alti Studi Tributari (SEAST) 

   

10.30 II - Relazione (a due voci) 
La detrazione secondo la dottrina e la giurisprudenza 

Enrico FAZZINI 
Professore di diritto tributario nell’Università di Firenze  
Mario CICALA 
Già Presidente Sez. V - Tributaria della Corte di Cassazione 

   

11.30 Pausa per il caffè alla Casa della Contadinanza che si trova sul Piazzale antistante il Castello 
   

11.50 III - Relazione  
La detrazione secondo l’Agenzia delle Entrate   

Giovanni SPALLETTA 
Direttore Centrale agg. “Normativa” Agenzia delle Entrate 

   

12.30 IV - Relazione (penale)  
Reati tributari connessi a indebita detrazione  

Giovanni FLORA 
Professore di diritto penale nell’Università di Firenze 

   

13.20 Sospensione dei lavori per il pranzo (libero) nelle vicinanze del Salone del Parlamento del Castello 
   

14.30 Intervento programmato  
del Consigliere giuridico del Ministro dell’Ec. e Finanze  

Vieri CERIANI 
Già responsabile fiscale della Banca d’Italia 

   

15.00 
 

TAVOLA ROTONDA coordinata da                                   Livia SALVINI 
Professore di diritto tributario nell’Università LUISS di Roma 

  

con la partecipazione dei seguenti esperti nella specifica materia (alcuni ricoprono importanti  cariche  a livello 
istituzionale in Italia e in Europa; tutti studiano da anni il tributo “europeo”) 
 

Paolo CENTORE, avvocato                 Francesco D’AYALA VALVA, professore di diritto tributario      
Giovanni MOSCHETTI, avvocato             Raffaele RIZZARDI, dottore commercialista          Roberto TIEGHI, avvocato 

  

17.40 Relazione di sintesi Livia SALVINI  
   

18.00 Chiusura dei lavori Gianni MARONGIU e Roberto LUNELLI 
 

La partecipazione al Convegno è gratuita.  
Nel salone potranno accedere solo 130 persone. Ferma restando la prelazione per gli associati A.N.T.I. (della Sezione F.V.G. e anche di altre Regioni) e la 
riserva di un certo numero di posti per i dirigenti/funzionari dell’Amministrazione finanziaria e i magistrati tributari o penali, la Segreteria Organizzativa 
procederà alla iscrizione seguendo la data di adesione e l’impegno morale alla presenza per l’intera durata del Convegno.  Contrariamente agli anni scorsi, 
quest’anno il pranzo a “buffet” è riservato – per ragioni intuibili – ad un ristretto numero di invitati. 
Il Convegno è in fase di accreditamento sia dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Udine che dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 
Per maggiori informazioni e per le modalità d’iscrizione si rinvia al sito: www.associazionetributaristi.eu alla Sezione “eventi. 

 

   Convegno di Studi 

 fra detraibilità e detrazione 
aspetti amministrativi e penali 
 


